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Oggetto: Offerta scuole Teatro Goldoni Livorno 2021/22 
 
Con la presente si comunica l’Offerta per le scuole del Teatro Goldoni di Livorno, adatta a 
tutti gli ordini di scuola in indirizzo.  
Le classi interessate sono invitate a rivolgersi alla Referente prof.ssa Desiree Del Santo per 
organizzare eventuali uscite didattiche, inviando richieste a: desiree.delsanto@icgriselli.com . 
 
Di seguito l’elenco dell’Offerta suddivisa per ordine di scuola.  
 

 PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA:  
Progetto “Operine” 
Si tratta di allestimenti in mattinèè rivolti esclusivamente alle scuole e pertanto verranno 
programmate in primavera solo al raggiungimento di un numero minimo di adesioni: 

a) “Il Piccolo Spazzacamino” di B. Britten: progetto didattico in cui i ragazzi del coro 
voci bianche e giovanile del teatro saranno affiancati da cantanti professionisti per 
raccontare e far rivivere in prima persona l’opera ai più piccoli, attraverso un 
percorso interattivo in grado di coinvolgere il giovane pubblico, opportunamente 
preparato nell’interpretazione canora di alcuni brani. 

 
b) “Il fagiolo magico” fiaba popolare inglese musicata da Alessandro Moro e Giacomo 

Riggi prende la forma di una piccola opera in un atto. Anche in questo caso sarà 
presente il coro voci bianche del teatro. 
 

c) “Opera minima” della Compagnia Can Bagnato, una camera elegante che si trasforma 
in un teatro d’opera dando vita ad uno spettacolo di clown musicale, teatro fisico e 
visuale che gioca con i clichè dell’opera lirica toccando la delicatezza e la comicità dei 
desideri umani. 
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 PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA: 
 

d) Prove aperte: possibilità offerta agli studenti di entrare nei meccanismi produttivi di 
uno spettacolo, che nella sua fase di realizzazione riesce a rendere esplicative tutte le 
professionalità che concorrono al raggiungimento della messa in scena (attori, 
cantanti, musicisti, registi, scenografi, costumisti, disegnatori luce, attrezzisti, 
macchinisti, elettricisti). Il percorso delle prove aperte interesserà l’opera “Il piccolo 

Marat” di Mascagni produzione lirica del Teatro Goldoni. 
 

e) Progetto Peer Education: “Ragazzi che guardano ragazzi” pensato per le scuole 
secondarie propone uno spettacolo realizzato dal nostro laboratorio Giovani sul Palco 
del teatro Goldoni che assume le sembianze di una piazza in cui gli adolescenti-
spettatori e adolescenti-attori condividendo lo stesso spazio entrano in sintonia e 
attraverso il linguaggio teatrale scambiano emozioni. 

 
f)  Visite del teatro guidate: calibrate alle diverse fasce d’età, la visita è una straordinaria 

occasione per immergersi nell’edificio Teatro, dalla platea agli ordini ed al loggione 
fino al palcoscenico ed entrare a contatto con le figure professionali artistiche e 
tecniche che ci lavorano; sarà ricca di stimoli visivi volta a rendere familiare questo 
luogo, un viaggio che lasci la giusta percezione del “saper stare a Teatro”, da 
spettatori consapevoli nel rispetto di  fondamentali regole di comportamento. Le visite 
su prenotazione sono gratuite (durata 1 ora).  

 
Il Teatro Goldoni prevede anche dei percorsi propedeutici alla visione degli spettacoli e 
dei costi dedicati per l’accesso agli stessi, per chi fosse interessato di seguito le Modalità di 
adesione: 
 
I docenti interessati agli spettacoli in programma nella Stagione 2021-2022 e ai relativi 
percorsi propedeutici, se inseriti nella programmazione delle attività per l’anno scolastico in 
corso, tramite la prof.ssa Del Santo dovranno inviare richiesta via e-mail a 
scuole@goldoniteatro.it. Ogni docente dovrà indicare il numero di studenti coinvolti fino ad 
un massimo di 25 per ogni spettacolo. Le indicazioni di interesse dovranno essere inviate 
quanto prima, le prenotazioni potranno essere perfezionate entro due settimane dallo 
spettacolo. 
Ricordiamo che l’accesso in teatro è libero per i minori di 12 anni mentre è soggetto ad 
esibizione del green pass per i maggiori di 12 anni. 
Gli studenti avranno la possibilità di acquistare, attraverso l’Istituto scolastico di 
appartenenza, i biglietti a € 7,00 per la Stagione di Prosa, Danza, recita domenicale della 
Lirica e Operine per Ragazzi.  
Per la Stagione Concerti il costo è di € 5,00. 
Per la Generale, quest’anno Il Piccolo Marat prevista il 9 dicembre biglietto € 1,00. 
Gli alunni dovranno essere accompagnati dai docenti (costo biglietto € 1,00 ogni 10 studenti) 
che saranno responsabili del comportamento degli studenti in teatro. 
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I genitori degli studenti potranno usufruire del biglietto speciale € 12 (che verrà praticato su 
alcuni spettacoli a discrezione del teatro). La scuola dovrà fornire l’elenco dei familiari (non 
più di due per alunno), che saranno inseriti nel gruppo classe ed avranno la funzione di 
accompagnatori. 
Pagamento e ritiro biglietti: i biglietti dovranno essere pagati e ritirati presso gli uffici del 
teatro (via Goldoni, 83) previo appuntamento concordato chiamando i seguenti numeri 
0586204225/204206. 
La collocazione degli studenti in teatro è a discrezione della biglietteria secondo le 
disponibilità della serata: non è possibile effettuare la scelta della disposizione in pianta. 
 
 

La referente dell’indirizzo musicale 
Prof.ssa Désirée Del Santo 

 
 
 
 


